CREATIVE TRAINING

La Creatività è la capacità produttiva della ragione o della fantasia, è talento creativo. E'
inventiva applicata per creare soluzioni utili e innovative.
La creatività nell'era dell'intelligenza artificiale diventa un fattore umano ancora più
irrinunciabile, perchè non potrà essere competenza dei robot. La creatività nel business
è capacità di problem solving, abilità di approcciare problemi, criticità ed obiettivi con
prospettive diverse, amplie e fuori dagli schemi per soluzioni nuove ed efficaci.
Come con i nostri muscoli, possiamo allenare anche la nostra mente ad un diverso
approccio al lavoro, ai prodotti/servizi ed alle proprie persone per generare il
cambiamento desiderato, per creare quel vantaggio competitivo che oggi è sempre
più facile e veloce perdere.

Diventa il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. M. Ghandi
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Creative Prolem Solving
La chiave che porta un essere umano a sollevarsi sempre più
1- 2 giorni

in alto è la sua capacità di uscire fuori dagli schemi e trovare
nuove soluzioni. Il CPS nasce nel 1939 con Alex Osborn, per
scatenare la nostra capacità di generare idee e liberare
creatività. Aggiornato e rivisitato fino a noi, si articola in 3 fasi
principali:
- chiarificazione: fase di esplorazione della vision e
formulazione di idee;
- trasformazione: fase di esplorazione delle idee e
formulazione di soluzioni;
- implementazione: fase di scelta della soluzione e
formulazione di piani di azione.

1. Sviluppa nuovi approcci a vecchi problemi
2. Esplora nuove opzioni e nuove idee
3. Identifica soluzioni
PERCHE'

4. Produce un piano di azione concreto
5. Lavora sul team building
6. Permette di esprimere il proprio talento creativo
7. Diventa veicolo di cambiamento
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Workshop 4.0

1- 2 giorni

Workshop nei quali si lavora e si fa esperienza della
comunicazione consapevole per far emergere autenticità ed
efficacia nelle relazioni attraverso: ascolto, accoglienza,
l'assertività, il coraggio dell'autenticità.
Possibili strumenti utilizzabili nei workshop
Coaching Circle: tecnica di ascolto profondo e di esplorazione
per il raggiungimento di un proprio obiettivo attraverso il
confronto in gruppo.
World Cafè: tecnica creativa e di gran coinvolgimento fattivo di
un team o di un gruppo per creare cambiamento.
Brainstorming: tecniche per la generazione di idee e stimolo
della creatività per la creazione di nuove soluzioni.

1. Permette di costruire relazioni forti per creare team vincenti
2. Facilita l'apprendimento dell'ascolto attivo e le tecniche di
PERCHE'

feedback
3. Esplora nuove opzioni e nuove idee
4. Da tempo per esplorare più a fondo un proprio obiettivo/
ostacolo/progetto
5. Crea engagement

Dipenderai meno dal futuro se avrai in pugno il presente. Seneca
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Canvas Modelling

1- 2 giorni

Vuoi apprendere come costruire offerte di valore? Allora, i
canvas sono strategici per il futuro della tua azienda. Sono
strumenti all'avanguardia, di standard e di successo
internazionale, di cui facilitiamo la conoscenza e l'utilizzo per
l'innovazione di modelli di business, di team spirit con la
finalità di creare valore reale per se stessi, l'azienda ed i
propri clienti.
Nell'utilizzo di questi strumenti applichiamo il principio del "get
out of the building" che permette di realizzare il percorso in 5
step:
• problema
• idea
• soluzione
• prototipo
• test
per definire concretamente, sulla base dei feedback ricevuti
dal mercato di riferimento, la proposta di valore più efficace.

1. Passa da un'idea ad un modello di business
2. Valorizza le professionalità e le competenze disponibili
all'interno dell'azienda
PERCHE'

3. Crea forte coinvolgimento e responsabilità personale nelle
tue persone
4. Crea valore reale per i tuoi clienti
5. Fa apprendere dall'esperienza

info@freelogyconsulting.it

4

Brand Identity

L'identità è la condizione necessaria per esistere e quindi

1 - 2 giorni

essere visti. Nel business ancor di più. La vera differenza la fa
l'essere riconosciuti come volete voi e non come "il caso" ha
voluto.
Lavoriamo con strumenti e metodi che facilitano l'emersione
consapevole dell'identità vostra e della vostra azienda da cui
far emergere poi strategie, tattiche e politiche aziendali
coerenti con il proprio essere e la propria vision. Quest'ultima,
spesso data per scontata nelle aziende, è la stella polare, la
guida anche per creare team coesi e performanti

1. Costruisce brand identity
2. Supporta la comunicazione efficace ed efficiente sia verso
l'interno sia verso l'esterno
PERCHE'

3. Permette di costruire politiche interne coerenti con la vision
aziendale
4. Crea forte coinvolgimento e responsabilità personale nelle
tue persone
5. Crea valore reale per i tuoi clienti
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Soft skills 2020

1 - 2 giorni

10 le competenze distintive prioritarie che distingueranno le
persone performanti e di successo sul lavoro. (Fonte Al World
Economic Forum del 2017). Portiamo in formazione e training
queste competenze, di cui un estratto tratto dal "Il Sole 24 ore":
10) Flessibilità cognitiva: l’abilità di attuare comportamenti diversi in base al
cambiamento di regole o del tipo di compito.
9) Negoziazione: un’attività strategica per creare benessere economico e
relazionale, perché incide: sul conto economico, sulla reputazione e
sull’autorevolezza.
8) Service orientation: si tratta di una predisposizione all’essere utile, premuroso,
attento e collaborativo. E molto spesso è un tratto più femminile che maschile.
7) Capacità di giudizio e di prendere decisioni una capacità necessaria
soprattutto per i leader. E’ necessario saper condividere e ascoltare, ma al
momento opportuno anche saper decidere l’indirizzo verso cui andare.
6) Intelligenza emotiva: capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e
gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni
5) Capacità di coordinarsi con gli altri saper organizzare il proprio lavoro,
sapersi dare delle priorità e saperle cambiare se necessario, sapersi inserire in un
flusso di lavoro.
4) Gestione delle persone: saper organizzare una struttura di lavoro, saper
gestire, motivare, valorizzare chi lavora per te. E’ una capacità che richiede
intelligenza emotiva e capacità di prendere decisioni.
3) Creatività: trovare solo soluzioni innovative per far la differenza all’interno di un
sistema economico in crisi.
2) Pensiero critico: Da Wikipedia: “il pensiero critico trae informazioni
dall’osservazione, l’esperienza, il ragionamento o la comunicazione. Il pensiero
critico si fonda sul tentativo di andare al di là della parzialità del singolo soggetto:
i suoi valori fondamentali sono la chiarezza, l’accuratezza, la precisione e
l’evidenza
1) Complex problem solving: un’alta capacità di flessibilità e di adattamento e
lettura di nuove situazioni, la capacità di riuscire a sbrogliare situazioni complesse
e trovare soluzioni innovative.

1. Facilita la crescita professionale e personale
PERCHE'

2. Prepara ad affrontare sfide di cambiamento
3. Forma leader del futuro
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Visual Thinking

Un'immagine vale più di mille parole, la società accelera

1 - 2 giorni

ver tiginosamente ogni gior no, "Black Mirror" è un
documentario più che una fiction e siamo tutti sempre con
meno tempo e meno spazio per comprendere. Per questo
nasce il visual thinking che consiste nel saper raccontare
visivamente cosa si sente, si vive, si prova oppure per
proporre progetti, raccontare velocemente ed efficacemente
qualsiasi cosa.
Il pensiero visuale porta con sé il 58% della comunicazione
(fonte A. Mehrabian), questo permette di arrivare molto meglio
a qualsiasi messaggio ed essere compreso trasversalmente
da chiunque lo legga.

1. Trasforma la complessità e la confusione in informazione
facilitando e velocizzando i processi decisionali
PERCHE'

2. Stimola il creative problem solving attraverso l'immagine
3. Crea valore reale per i tuoi clienti
4. Fa apprendere una tecnica riproducibile
5. E' uno spazio dedicato per esplorare più a fondo un
proprio obiettivo/ostacolo/progetto

Le parole o il linguaggio non sembrano avere alcun ruolo nel mio meccanismo di pensiero. Casomai, il mio
meccanismo di pensiero consiste di immagini." Albert Einstein
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Digital Skills Evolution

1 - 2 giorni

"Cosa esser tu?" Chiedeva il Brucaliffo ad Alice. Lo stesso vale
ogni qual volta vi ritrovate davanti al bivio del: "cosa fare in un'
era così veloce automatizzata ed in continua evoluzione?"
Saperci stare, ecco quale è la risposta! e nel giusto modo
aggiungiamo. Proprio per questo abbiamo pensato ad un
modello di tecnologia culturale che vi aiuta a fare il
famosissimo Mind the Gap ed essere consapevolmente
orientati alla tecnologia, al digitale e tutte le sue regole in
constante evoluzione cambiamento e trasformazione proprio
come le nostre vite. A voi la scelta se rimanere fermi o
muovervi come salmoni contro corrente bypassando uno dei
gap culturali che sta corrodendo società ed aziende a botte
di punti interrogativi

1. Fa acquisire know how per affrontare qualsiasi tipo di
mercato

PERCHE'

2. Permette di essere in grado di dialogare ed approcciare la
tecnologia senza paura, anzi con la capacità di sfruttarne
le potenzialità
3. Supporta nel velocizzare e semplificare i processi
4. Facilita l'approccio all'innovazione coniugando ciò che
esiste con ciò che può essere migliorato
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